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PREMESSA 

 
 
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 
Il piano della performance dell’Automobile Club Cuneo è un documento di programmazione 
previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150. La principale finalità è di rendere partecipe la 
collettività locale degli obiettivi che questo Ente intende perseguire garantendo la maggiore 
trasparenza del proprio operato verso i cittadini. Il presente piano è stato predisposto secondo 
le indicazioni della Delibera n° 112/2010 della Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche. 

 
Lo spirito con il quale si è arrivati alla definizione del presente documento illustrativo è stato 
di tipo collaborativo tra i vertici dell’Automobile Club Cuneo e tutte le strutture dell’Ente. Si 
tratta quindi di un lavoro corale frutto della preziosa collaborazione e del concorso 
dell’Ufficio Affari Generali e della Direzione dell’Automobile Club Cuneo nonché 
dell’apporto e delle valutazioni dei molteplici stakeholder (portatori di interessi) locali. 
 
Il fine del presente lavoro è quello di aumentare il livello di comunicazione e trasparenza con 
il bacino di utenza dell’Ente in quanto esso è uno strumento di: 

 
- stimolo per la struttura interna per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati 
-  comprensibilità in quanto si prefigge di garantire un’adeguata e chiara 

rappresentazione della performance al bacino di utenza interessato (si è quindi cercato 
di usare termini e espressioni semplici e di immediata leggibilità). 

- Attendibilità in quanto il piano stesso prevede obiettivi temporalmente definiti e 
successivamente controllabili e misurabili. 

 
 
 

         Il Presidente 
         Brunello Olivero 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 
CITTADINI E GLI  STAKEHOLDER ESTERNI 

 
 
2.1 - Chi Siamo 
 
L’Automobile Club Cuneo è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base 
associativa facente parte della Federazione ACI, ed è ricompresso, ai sensi della Legge 20 
marzo 1975, n° 70, tra gli Enti preposti ai servizi di pubblico interesse. 
 
L’Automobile Club Cuneo è dotato di un proprio patrimonio distinto da quello dell’ACI e di 
piena autonomia giuridica e organizzativa ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competività del turismo, che su 
proposta dell’ACI, può disporre, per gravi motivi, lo scioglimento degli organi 
dell’Automobile Club e la nomina di un commissario straordinario. 
 
Gli Automobile Club provinciali e locali, oltre a partecipare a livello nazionale alla 
composizione dell’Assemblea dell’ACI, alla elezione del Presidente dell’ACI e di propri 
rappresentanti in seno al Consiglio Generale ed al Comitato Esecutivo dell’ACI, sono riuniti, 
a livello regionale, in apposito organismo denominato Comitato Regionale, che è composto 
dai Presidenti degli Automobile Club della Regione. Il Comitato Regionale è incaricato dei 
rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati 
agli Automobile Club provinciali e locali dalla Regione. Il Comitato in particolare ha 
competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed 
educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico. 
 
Il Direttore Regionale svolge funzioni di raccordo tra le strutture centrali e le articolazioni 
territoriali della Federazione, di coordinamento di queste ultime nelle Regioni di competenza 
nonché di impulso e gestione delle attività, per garantire l’attuazione degli obiettivi definiti 
dagli Organi dell’ACI. 
 
La Sede dell’Ente è situata in Cuneo in Piazza Europa 5. Siamo inoltre presenti con le nostre 
delegazioni indirette (cioè gestite da imprese private legate all’Ente da contratti di 
convenzione) nelle seguenti città provinciali: Alba – Barge – Bra – Fossano – Magliano 
Alfieri – Mondovì – Saluzzo e Savigliano. 
 
La struttura organizzativa dell’Automobile Club Cuneo è la seguente: 
 
Organi di indirizzo politico-amministrativo: 
 

- Assemblea dei soci, le cui competenze principali sono: l’elezione dei componenti del 
Consiglio Direttivo e dei due revisori dei conti effettivi e l’approvazione del Bilancio 
consuntivo. 

- Consiglio Direttivo, è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei 
soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla 
competenza dell’Assemblea. In particolare approva il budget annuale e predispone il 
bilancio consuntivo, delibera sui provvedimenti di assunzione e licenziamento del 
personale, predispone regolamenti di carattere generali riguardanti lo svolgimento dei 
servizi dell’Ente e definisce i criteri generali di organizzazione. 



- Presidente, è eletto dal consiglio direttivo ed è il legale rappresentante 
dell’Automobile Club Cuneo. Egli si intende munito di tutte le facoltà per il 
raggiungimento di tutti i fini statutari, potendo, in caso di urgenza e salvo successiva 
ratifica, anche adottare provvedimenti su materie riservate al consiglio direttivo. 

- Collegio dei revisori dei Conti, svolge l’attività di controllo interno dell’Ente. Esso è 
composto da tre revisori effettivi e da uno supplente. Un revisore effettivo e il 
supplente è nominato dal Ministero dell’Economia. 

 
Vertice di struttura  
 
- Direttore, situato al vertice della struttura amministrativa, è un funzionario 

appartenente ai ruoli organici dell’ACI nominato dal Segretario Generale dell’ACI, 
sentito il Presidente dell’Automobile Club. Tra le responsabilità assegnategli 
particolare rilevanza assume la responsabilità della gestione dell’Automobile Club 
Cuneo secondo gli indirizzi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e 
dell’ACI 

 
Struttura organizzativa 
 
 
 

 DIRETTORE
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Ufficio Segreteria e Ufficio Assistenza AutomobilisticaUfficio URB Ufficio Soci e Sportivo 
 Affari Generali  

 
 
 

ORGANI Automobile Club Cuneo 
 

 
Presidente Olivero Brunello 
Vice Presidenti Streri Nello 

Pejrone Francesco 
Consiglieri Algranati Ernesto 

Filippi Pierfelice 
Giacosa Giovanni 
Rolfo Roberto 
Sacchetto Giuliano 
Vinai Giorgio 

Presidente Collegio Revisori Cugnasco Massimo 
Membri Collegio Revisori Peirone Giuseppina (membro designato dal 

Mef) 
Musso Paolo 

Direttore De Masi Giuseppe 
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2.2 -  COSA FACCIAMO 
 
Le attività dell’Automobile Club Cuneo sono volte al perseguimento di interessi generali, a 
vantaggio della collettività e delle Pubbliche Amministrazioni del territorio. In particolare, 
nell’esercizio della propria funzione istituzionale, rappresenta e tutela gli interessi generali 
dell’automobilismo: attività in materia di educazione stradale, informazione e assistenza 
automobilistica in tutte le sue forme (riscossione e assistenza in relazione alle tasse 
automobilistiche, assistenza nell’espletamento delle pratiche connesse alla gestione e passaggi 
di proprietà dei veicoli, erogazione di servizi particolari ai propri associati), promozione e 
sviluppo dello sport automobilistico, promozione del turismo interno. 
Tutte le attività svolte sono rivolte al miglioramento della qualità della vita della collettività 
locale in generale e degli utenti della strada in particolare. 
 
2.3 - COME OPERIAMO 
 
 
L’Automobile Club Cuneo è un Ente pubblico a struttura semplice con un unico centro di 
responsabilità, individuato nel Direttore, il quale detiene il potere di spesa nonché la 
responsabilità dell’andamento della gestione ordinaria. Gli indirizzi politici e strategici 
vengono assunti dal Consiglio Direttivo che dà poi mandato, a seconda dell’area di intervento, 
o al Presidente o al Direttore, per l’esecuzione di quanto deliberato in seno ad esso. 
Normalmente nelle aree strategiche relative all’associazionismo, allo sport, alla gestione 
contrattuale, alla gestione del personale il mandato è assegnato al Direttore con apposito 
Budget di gestione. E’ il Presidente, coadiuvato dal Direttore, che normalmente gestisce i  
rapporti istituzionali tra l’Ente e le altre istituzioni pubbliche locali. Questo in particolar modo 
nell’ambito dei progetti che hanno come obiettivo l’educazione e la sicurezza stradale, la 
mobilità sul territorio e per i quali l’Ente interagisce in particolar modo con il settore Mobilità 
della Provincia di Cuneo, con le autorità di pubblica sicurezza e con altre organizzazioni no 
profit. L’Ente è altresì membro del Comitato per il monitoraggio della sicurezza stradale 
istituito presso la Provincia. 
Per quanto attiene i servizi svolti dai singoli uffici è sempre il Direttore responsabile della 
gestione delle risorse e dell’assegnazione degli obiettivi ai responsabili di volta in volta 
coinvolti, nonché il potere di controllo e supervisione affinché i compiti e gli incarichi affidati 
vengano espletati in maniera efficiente, efficace e con criteri di economicità. Il Direttore 
inoltre ha anche il compito di comunicare  le politiche e gli indirizzi strategici alla rete delle 
delegazioni esistenti sul territorio e di perseguire tutte le necessarie azioni affinché esse 
vengano correttamente eseguite. 
Oltre all’utilizzo delle comunicazioni verbali all’interno degli uffici, è diventata ormai prassi  
ordinaria l’utilizzo della posta elettronica sia all’interno che verso l’esterno. Le comunicazioni 
di interesse collettivo sono a disposizione dei cittadini sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.cuneo.aci.it). Inoltre, per veicolare di volta in volta notizie a rilevanza pubblica 
l’Ufficio Stampa dell’Ente elabora comunicati stampa che vengono diramati attraverso i 
media locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuneo.aci.it/
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3  LA NOSTRA IDENTITA’ 
 
3.1  L’AUTOMOBILE CLUB CUNEO IN CIFRE 

 
L’Ente è articolato in quattro aree ciascuna delle quali è affidata a un Responsabile: 

- Ufficio Segreteria e Affari Generali 
- Ufficio Ragioneria e Bilancio (URB) 
- Ufficio Soci e Sportivo 
- Ufficio Assistenza Automobilistica 

In totale la pianta organica dell’Ente è composta da 8 dipendenti in ruolo di cui 4 nell’area B e 
4 nell’area C. 
Si evidenzia che attualmente 2 dipendenti dell’area B sono assegnate in comando presso altre 
Amministrazioni pubbliche. 
L’Automobile Club Cuneo si avvale, per lo svolgimento di alcuni servizi operativi, di una 
propria Società in house il cui capitale è interamente di proprietà dell’Ente. Tale Società ha 
attualmente 10 dipendenti in servizio. 
Per l’ampliamento dei propri servizi sul territorio provinciale l’Automobile Club Cuneo si 
avvale di delegazioni indirette (cioè gestite da imprese private legate all’Ente da contratti di 
convenzione) che hanno la sede nelle seguenti città: Alba – Barge – Bra – Fossano – 
Magliano Alfieri – Mondovì – Saluzzo e Savigliano. 
 
L’utenza  prevalentemente servita è composta da privati cittadini, imprese di autotrasporti, 
aziende di media e grande dimensione, nonché concessionari di autoveicoli. Qui sotto nella 
tabella viene espresso in cifre il numero di servizi espletati in relazione alle tasse ed alle 
pratiche automobilistiche nell’intero territorio provinciale. Si sottolinea che gli altri numerosi 
servizi svolti a livello di informazioni telefoniche, di sportello, in materia di educazione 
stradale e turistica, non sono quantificabili in cifra numerica. 
 
SERVIZI 2009 2010 
 
Tasse Automobilistiche 92.923 94.485 

Pratiche Automobilistiche 55.422 58.073 

 
Per quanto riguarda il servizio istituzionale di associazionismo si riportano di seguito il 
numero di tessere emesse a livello provinciale negli anni 2009 e 2010. 
 
 2009 2010 
Tessere ACI 6.815 7.738 
 
Con riferimento alle risorse finanziarie si puntualizza che l’Automobile Club Cuneo si 
autofinanzia con le proprie risorse derivanti dallo svolgimento delle proprie attività e che non 
usufruisce di alcun trasferimento statale né di altre amministrazioni pubbliche. Si evidenzia 
altresì che ad ogni modo ci si è sempre attenuti all’osservanza delle disposizioni di legge in 
relazione al contenimento della  spesa pubblica ad eccezione delle limitazioni di spesa 
disposte dalla Legge Finanziaria 2006 poiché l’Automobile Club Cuneo, così come l’ACI e  
gli altri Automobile Club, non sono inseriti nel conto consolidato della pubblica 
amministrazione. 
Con specifico riferimento alle spese del personale si evidenzia che negli anni 2008 e 2009 le 
stesse hanno registrato un decremento rispetto agli anni precedenti. 



 
Le tabelle qui di seguito riportano i risultati della gestione delle risorse finanziarie degli 
esercizi 2008 e 2009. 
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3.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE DELL’AUTOMOBILE 
CLUB CUNEO 

 
Lo Statuto dell’Automobile Club d’Italia in vigore definisce il perimetro nel quale si svolge il 
mandato istituzionale degli Automobile Club Provinciali. 
In particolare l’art. 38 – Costituzione e Scopi – indica che gli Automobile Club Provinciali 
“riuniscono nell’ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli enti che, per ragioni di 
uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo. Perseguono 
le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in 
armonia con le direttive dell’ACI, le attività indicate all’art. 4 dello Statuto; Attuano le 
particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere 
loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, 
svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali 
dell’automobilismo. Gli Automobile Club svolgono inoltre servizi pubblici a carattere 
turistico-ricreativo nell’ambito delle norme regionali che li disciplinano. 
La necessaria informazione all’utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall’Automobile 
Club attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi 
dell’ufficio per le relazioni con il pubblico dell’ACI”. 
Mandato istituzionale dell’Ente è altresì lo svolgimento dei servizi correlati alla riscossione 
delle Tasse Automobilistiche affidati direttamente dalla Regione Piemonte. 
 
In coerenza con quanto recita l’articolo 4 dello Statuto dell’ACI, la missione dell’Automobile 
Club Cuneo è di seguito sintetizzata: 
 

- studia e formula proposte in materia automobilistica 
- presidia i molteplici versanti della mobilità al fine di diffondere una cultura dell’auto 

in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della 
sicurezza e della valorizzazione del territorio 

- collabora, nell’ambito dell’assetto del territorio, con Autorità ed organismi preposti 
alla mobilità delle persone e delle merci nonché al miglioramento della rete stradale 

- promuove lo sviluppo turistico degli automobilisti 
- promuove lo sport automobilistico 
- promuove l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti finalizzata alla 

sicurezza stradale 
- offre assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa diretta a 

facilitare l’uso dei veicoli 
- promuovere lo spirito di club fra i soci arricchendo il contenuto associativo, sia in 

termini di servizi e agevolazioni, sia in termini di dialogo, di crescita culturale, di 
senso di appartenenza e di identità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 ALBERO DELLA PERFORMANCE DELL’AUTOMOBILE CLUB 
CUNEO 

 
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente il legame fra 
mandato istituzionale, missione, aree strategiche e piani operativi dell’Ente. Riassumendo 
quanto detto nei precedenti capitoli la missione dell’Automobile Club Cuneo è quella di 
presidiare i molteplici versanti della mobilità e del tempo libero e di diffondere una nuova 
cultura dell’Automobile.  
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Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance dell’Automobile Club Cuneo le 
aree strategiche sono state articolate secondo il criterio dell’outcome, cioè dei risultati attesi 
dalle attività ritenute strategiche per l’ente. Questa scelta è motivata dall’opportunità di voler 
rendere immediatamente intelligibile agli stakeholder (cioè i portatori di interessi: cittadini, 
utenti, imprese, pubbliche amministrazioni) la finalizzazione dell’attività dell’Ente rispetto ai 
loro bisogni e aspettative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Club Assistenza agli utenti 
della strada 

Turismo, tempo 
libero e sport

RISULTATI ATTESI 

Educazione e 
sicurezza stradale 

Riduzione incidentalità 
stradale – 

Miglioramento della 
salute pubblica – 

riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione 
di prodotti e servizi 

offerti – 
miglioramento dei 

servizi 

Maggiore diffusione 
dell’attivita’ sportiva – 

ampliamento della cultura 
turistica – miglioramento 
del benessere psico-fisico 

della collettivita’ e 
arricchimento culturale del 

tempo libero 

PRESIDIO DEI MOLTEPLICI VERSANTI DELLA MOBILITA’ E 
DEL TEMPO LIBERO E DIFFUSIONE DI UNA NUOVA 

CULTURA DELL’AUTOMOBILE 

Maggiore accessibilità 
ai servizi  connessi 
all’utilizzo dei veicoli. 



4.  ANALISI DEL CONTESTO 
 
4.1 CONTESTO ESTERNO: 
 
Si premette che l’ambito della competenza dell’Automobile Club Cuneo è quello del territorio 
della provincia e che quindi il contesto esterno è principalmente formato dalle realtà e 
istituzioni locali. 
Data la premessa, si conviene che l’Ente insiste su un territorio economicamente “ricco” e sul 
quale la crisi dell’automobile si è fatta sentire in modo meno pesante che in altre realtà. 
Questo anche perché l’economia della provincia è prevalentemente fondata sull’agricoltura e 
sul terziario, con prevalenza di piccole e medie imprese, pur esistendo alcune importanti 
industrie, specialmente nel settore alimentare, note a tutto il mondo per l’eccellenza della 
produzione (vedi la Ferrero). Altro importante settore economico è quello turistico-
gastronomico, prevalente nella zona di Alba e limitrofe. 
Per un riscontro oggettivo di quanto detto si pubblica la tabella redatta a cura della Camera di 
Commercio per illustrare in sunto l’economia della provincia in 10 cifre (dati 2009), cioè 10 
indicatori economici messi a raffronto con quelli medi della Regione Piemonte. 
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Per illustrare il contesto esterno è anche importante l’indice della qualità della vita di questa 
Provincia, che è al settimo posto in Italia. Pensiamo che questo dato esprima molto di per sé 
stesso, e ovviamente fra gli obiettivi strategici di questo Automobile Club vi è la costante 
ricerca di azioni volte al miglioramento di questo indice di benessere per la collettività, in 
particolare nel settore della semplificazione amministrativa, accesso ai servizi e riduzione dei 
costi sociali e affettivi legati all’incidentalità stradale. 
 

Articolo apparso sul quotidiano On line “TargatoCn.it” lo scorso 5 dicembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avendo già puntualizzato come l’Automobile Club Cuneo si autofinanzi attraverso 
l’erogazione dei propri servizi, è evidente come la ricchezza del territorio influenzi 
positivamente la stessa situazione economica dell’ente nonché l’ambiente civile, culturale, 
sociale nel quale esso opera quotidianamente. 
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Per un’analisi completa del contesto esterno passiamo ora ad evidenziare quali sono gli 
stakeholder (portatori di interessi) che interagiscono più direttamente con l’Automobile Club 
Cuneo in relazione alle aree strategiche di intervento ed agli obiettivi prefissi. 
 
Educazione e Sicurezza Stradale 
 
In questo campo l’Automobile Club Cuneo da anni collabora attivamente con le istituzioni 
locali dedicate alla medesima tematica: la Provincia, varie fondazioni e associazioni Onlus, le 
scuole. 
Le sinergie hanno portato buoni risultati e si sono realizzati vari progetti di educazione 
stradale presso le scuole nonché concorsi a premio per gli studenti con un elevato grado di 
adesione degli stessi studenti.  
In questo campo ad ogni modo molto c’è ancora da fare, la criticità maggiore è la mancanza 
di unificazione e coerenza di questi interventi, così come la cronica mancanza di fondi da 
destinare allo scopo. 
Un progetto di questo Automobile Club è la realizzazione di una pista di guida sicura da 
destinarsi alla collettività per corsi privati e per le scuole guida onde consentire una migliore 
preparazione dei conducenti, specialmente fra i giovani. Allo stato però non sono ancora stati 
reperiti i contributi e i finanziamenti, nonostante questo Ente abbia fatto notevoli sforzi per 
coordinare imprese private del settore e l’Amministrazione Provinciale e trovare un accordi in 
tal senso. 
Sono principalmente i vertici politici e amministrativi, quali il Consiglio Direttivo, il 
Presidente e il Direttore, che deliberano e perseguono gli obiettivi di questo settore. 
 
Il Club 
 
In questo ambito il principale stakeholder che influenza maggiormente l’attività e la 
performance dell’Automobile Club Cuneo è l’Ente federante, cioè l’Automobile Club d’Italia, 
in quanto è quest’ultimo che definisce ed eroga, anche attraverso sue società collegate, i 
servizi destinati ai soci.  
A livello locale questo Automobile Club interagisce con istituzioni del territorio al fine di 
stipulare convenzioni locali destinate ai propri soci (per sconti o agevolazioni varie) nonché 
ad ampliare i servizi ad essi dedicati. Importanti stakeholder in questo ambito è anche la rete 
delle delegazioni indirette che cura capillarmente gli interessi dei soci ed è portatrice a livello 
periferico degli indirizzi politici e strategici di questo settore. 
Importante e strategica anche la rete agenziale della SARA Assicurazioni, che è la compagnia 
assicuratrice ufficiale dell’ACI, sia per lo sviluppo associativo che per l’assistenza 
assicurativa offre polizze a prezzi agevolati per i soci. Nonostante il 2010 abbia visto una più 
stretta collaborazione fra l’Automobile Club Cuneo, i propri agenti capo, i sub-agenti e le 
delegazioni rispetto agli anni passati, si auspica un miglioramento di tale collaborazione negli 
anni a venire in termini di performance associativa e assicurativa. 
In questo ambito è principalmente coinvolto anche l’ufficio Soci di Sede in quanto motore e 
propulsore sul territorio degli indirizzi politici deliberati dagli organi competenti.  
Destinatari finali sono i soci dell’Automobile Club Cuneo. 
 
Turismo, tempo libero e sport 
 
Nel campo del turismo e del tempo libero l’Automobile Club Cuneo è attivamente impegnato 
nell’organizzazione del circuito golfistico dilettantistico ACIgolf. Il mandato per questa 
organizzazione deriva direttamente dall’Automobile Club d’Italia. I principali attori coinvolti 
sono i circoli di golf nazionali e internazionali e gli automobile club locali organizzatori delle 
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singole gare. Tale manifestazione è destinata prevalentemente ai soci e simpatizzanti e si 
conclude con la finale internazionale che nel corso degli anni ha assunto le connotazioni di 
una vera e propria “gita sociale”. La principale criticità di questa attività è la difficoltà a 
reperire le risorse finanziarie per la sua realizzazione ottimale. 
Sempre in questo settore altri operatori importanti sono rappresentati dalle strutture ricettizie 
turistiche locali e dalle pro-loco locali che collaborano con l’Ente per la definizione di 
itinerari turistici e enogastronomici da offrire poi ai soci di tutta Italia. 
Nell’ambito sportivo importante è la collaborazione con il Delegato Sportivo CSAI, che 
coordina l’attiva sportiva automobilistica locale, e l’Associazione Ufficiali di Gara di Cuneo 
“La Granda” che operativamente presta la propria assistenza tecnica durante le gare di 
regolarità, rally, ecc. Sempre in tale ambito l’Automobile Club Cuneo da anni indice in 
proprio un campionato sportivo rivolto ai piloti, navigatori e scuderie della Provincia il quale 
si conclude con la premiazione di quanti fra loro hanno ottenuto le migliori performance 
sportive durante l’anno. 
E’ l’ufficio Sportivo di Sede che è incaricato della gestione di questo settore relativamente al 
rilascio delle licenze sportive CSAI. 
 
Assistenza agli utenti della strada 
 
L’attività in questo ambito è rivolta principalmente agli automobilisti ed ai servizi a loro 
offerti, quali la riscossione e assistenza in materia di tasse automobilistiche nonché 
l’assistenza in relazione alle formalità connesse all’utilizzo dei veicoli. Principali attori di 
questa area sono: 

- La Regione Piemonte, titolare del tributo, con la quale è stipulata una convenzione per 
la gestione delle tasse auto; 

- La Provincia di Cuneo per alcune pratiche legate all’utilizzo dei veicoli (Autotrasporto 
conto proprio e conto terzi) 

- La Motorizzazione Civile di Cuneo con la quale si collabora quotidianamente per 
l’espletamento delle pratiche e patenti automobilistiche 

- L’Ufficio Provinciale dell’Automobile Club d’Italia (PRA) per quanto attiene le 
pratiche inerenti lo Sportello Telematico dell’Automobilista 

- La società ACI Informatica, che fornisce i sistemi informatici 
- L’Ufficio Assistenza Automobilistica di Sede, che è deputato alla gestione ordinaria 

dei servizi e al coordinamento degli stessi presso le delegazioni in provincia 
- Le Delegazioni indirette in provincia, punti di riferimento per l’utenza in loco 
 

I destinatari finali in quest’ambito sono tutti i cittadini, organizzazioni private e pubbliche e 
aziende della Provincia, i concessionari.  
Essendo questa una attività che questo Ente svolge sul libero mercato in concorrenza, punto 
critico in questo ambito sono i rapporti con le Agenzie private di pratiche automobilistiche, 
con attriti  che prevalentemente si esplicano in manovre di ribasso dei prezzi sotto la soglia 
dell’economicità e che destabilizzano pertanto l’intero mercato del settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 CONTESTO INTERNO: 
 
4.2.1  Organizzazione 
 
L’Automobile Club Cuneo è un Ente a struttura semplice con un unico centro di 
responsabilità che è individuato nel Direttore. La struttura è  organizzata in più aree funzionali 
con a capo un responsabile al quale il Direttore delega particolari incarichi. Nella tabella di 
seguito l’organigramma completo della struttura, con al vertice il Consiglio Direttivo e il 
Presidente, che sono gli organi di indirizzo politico-amministrativo. Il personale in servizio 
effettivo presso la sede è composto da n° 6 dipendenti, assegnati alle varie aree funzionali. 
L’Automobile Club Cuneo, a supporto delle attività e servizi svolti, si avvale a mezzo di 
apposita convenzione, di una Società di servizi in house, l’A.C. Cuneo Servizi Srl il cui 
personale è composto da n° 10 dipendenti, di cui 2 a part-time.  
 
 
 

Organigramma 

 
 

Consiglio Direttivo  
Presidente  
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 Direttore 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Segreteria e 
Affari Generali 

Uff. Assistenza  
Automobilistica 

Ufficio Ragioneria e 
Bilancio 

Ufficio Soci e Sportivo
1 dipendente con 
funzioni di Responsabile 2 dipendenti di cui 1 con 

funzioni di Responsabile
1 dipendente con funzioni 
di Responsabile 

2 dipendenti di cui 1 con 
funzioni di Responsabile

 
 
 
 A.C. Cuneo Servizi – società in house  
 Attività di supporto 
 
 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione territoriale si ricorda quanto già detto precedentemente: 
attualmente sono presenti in provincia n° 8 delegazioni a gestione indiretta, che godono 
quindi di autonomia amministrativa ed economica ma che sono però soggette agli indirizzi 
politici e strategici dell’Automobile Club Cuneo. Attualmente esse sono  presenti nelle città di 
Alba, Barge, Bra, Fossano, Magliano Alfieri, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. Si puntualizza 
il fatto che, pur garantendo la presenza dei servizi offerti dall’Ente nelle principali cittadine 
della Provincia, è ritenuta di importanza strategica l’apertura di nuove filiali presso altre 
località  al fine di migliorare la diffusione sul territorio dei servizi offerti e quindi 
l’accessibilità ad essi da parte di un maggior numero di cittadini, imprese ed altre 
organizzazioni. 
 



Struttura territoriale 
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4.2.2  Risorse strumentali ed economiche 
 
L’Ente è proprietario sia della sede presso la quale opera in Cuneo, Piazza Europa 5, che di 
altri locali in provincia siti nei comuni di Alba, Bra, Fossano, Saluzzo e Mondovì. Due di 
questi sono sedi di Delegazioni. 
 
L’Automobile Club Cuneo, in qualità di Ente della federazione ACI, usufruisce nel settore 
dell’informatica, di infrastrutture condivise e comuni a tutto il panorama federativo che fanno 
riferimento alla competenza della Direzione Sistemi Informativi, unità organizzativa ACI 
preposta alla gestione complessiva del Sistema Informativo ai sensi dell’art. 17 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, che ha tra l’altro il compito di assicurare l’attuazione delle 
linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione. 
E’ quindi il Sistema Informativo centrale che garantisce agli Enti federati, oltre all’attività di 
assistenza tecnico/sistemistica, gli strumenti tecnologici e le soluzioni software idonee ad 

 
 

Delegazione di 
BARGE 

 
 

Delegazione di 
ALBA 

 
 

Delegazione di 
FOSSANO 

 
 

Delegazione di 
SALUZZO 

 
Delegazione di 
MONDOVI’ 

 
Delegazione di 
MAGLIANO 

ALFIERI 

 
Delegazione di 

BRA 

 
 

Delegazione di 
FOSSANO 

SEDE DI 
CUNEO 
Indirizzo 
politico-

strategico 
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assicurare funzionalità ed efficienza nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana e dei 
compiti istituzionali di propria competenza. 
In particolare, il Sistema Informativo Centrale ACI cura la progettazione, realizzazione, 
gestione e conduzione dei sistemi informatici centrali e periferici di interesse ACI, attraverso 
la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche 
e di telecomunicazione.  
 
Infrastrutture tecnologiche 
 
L’Automobile Club Cuneo accede ai servizi interni e a quelli resi al cittadino attraverso una 
connettività di rete fornita dal sistema informativo centrale e una piattaforma web comune. 
L’infrastruttura di rete, denominata Integra, permette l’accesso al sistema informativo centrale 
attraverso modalità di connessione ADSL. 
 
La piattaforma web comune, denominata Titano, è invece l’infrastruttura software di base 
indispensabile per l’accesso e l’erogazione dei servizi ACI. L’accesso a tali servizi è garantito 
dal Sistema Informativo centrale attraverso strumenti di identificazione univoca (Single Sign 
On) in linea con i maggiori standard di sicurezza.  
 
I servizi centrali a disposizione del cittadino e delle imprese, erogati attraverso link presenti 
sul sito web istituzionale, sono: 
Socio Web             Accesso alla banca data soci 
Sportello Telematico             Accesso alla banca dati PRA 
Visure Pra             Accesso alla banca dati PRA 
Gestione Tasse Auto Accesso al sistema informativo dedicato della Regione 

Piemonte 
Visure Camerali  Collegamento alla banca dati TELEMACO (Camera di    

commercio) 
 
Attraverso il portale Titano è possibile accedere anche ad altri servizi: portale assistenza, siti 
di informazione,  siti tematici, Posta Elettronica, servizi statistici,  fatturazione, etc. 
E’ inoltre disponibile l’accesso a Internet attraverso la rete ACI ed è presente una casella di 
Posta Elettronica Istituzionale gestita su server di posta ACI, accessibile anche da rete 
Internet. 
 
Al di fuori del portale Titano é inoltre possibile collegarsi al sistema informativo CED-DTT 
per l’utilizzo di applicazioni dedicate di tipo sia client/server che Web (PrenotaMCTC, 
PrenotaCiclomotori, PrenotaRevisioni, PrenotaPatenti),  l’accesso alla banca dati Licenziati 
CSAI, l’accesso ai sistemi regionali di riscossione e gestione delle Tasse Auto nelle regioni 
non convenzionate.         
  
Connettività 
 
La connettività al sistema informativo centrale e al CED-DTT è di norma garantita da una 
linea ADSL, fornita da ACI, e una linea ISDN dell’Automobile Club Cuneo; la prima è la 
linea di esercizio, la seconda ha funzioni di backup e di supporto in teleassistenza. 
 
Sicurezza  
 
Con specifico riferimento a Titano, la sicurezza sulla rete ACI è garantita attraverso 
l’installazione sui singoli posti di lavoro di software antivirus con aggiornamento automatico 
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a ogni connessione al sistema informativo centrale. Il servizio di assistenza centrale garantisce 
anche la corretta configurazione dei posti di lavoro e delle periferiche collegate, oltre che la 
configurazione degli apparati di rete. 
Nel caso di Titano tutti gli accessi a reti esterne sono controllati dal centro e sottoposti alle 
Policy di sicurezza previste a livello centrale. 
 
Posta elettronica  
 
L’Automobile Club comunica con ACI, con le altre Amministrazioni e con i cittadini e le 
imprese attraverso  apposite caselle di posta elettronica istituzionali.  
 
Pagamento elettronico  
 
Per i servizi resi agli sportelli dell’Automobile Club è consentito il pagamento elettronico  
tramite POS ad esclusione dei pagamenti delle tasse automobilistiche per gli utenti non soci. 
 
Sito web e accessibilità - Servizi online 
 
L’Automobile Club Cuneo ha un proprio sito web (www.cuneo.aci.it), accessibile ai sensi 
della Legge 4/2004 (cosiddetta Legge Stanca) ed ha ottenuto l’autorizzazione da DigitPA ad 
esporre il “Bollino di accessibilità” a settembre 2009. 
I servizi telematici ai cittadini/imprese sono erogati centralmente, attraverso il sito 
istituzionale dell’ACI (www.aci.it,) raggiungibile tramite apposito link  dal sito 
dell’Automobile Club Cuneo. Tali servizi sono: 
 
1) VISURA PRA: ACI gestisce il Pubblico Registro Automobilistico. Chiunque ne abbia 
interesse può richiedere e ottenere in tempo reale on line i dati e le informazioni riguardanti 
qualsiasi veicolo fornendo il numero di targa. Il pagamento del servizio avviene, sempre on 
line, tramite carta di credito; 
 
2) SOCIO ACI: E’ possibile diventare Socio ACI iscrivendosi on-line; 
 
3) CALCOLO DEL BOLLO AUTO: il servizio consente di calcolare l’importo della tassa 
automobilistica (il cd “bollo”) da versare inserendo il numero di targa del veicolo, il tipo di 
pagamento (prima immatricolazione, rinnovo di pagamento etc..) e la categoria del veicolo; 
 
4) PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO: i residenti nelle Regioni e nelle Province Autonome 
convenzionate con ACI, per i servizi Tasse Automobilistiche possono eseguire il pagamento 
online della tassa automobilistica mediante carta di credito. Si evidenzia come il Piemonte 
non sia una regione convenzionata con ACI; 
 
5) COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO: il servizio consente di ottenere on-line i costi 
chilometrici di esercizio, necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettanti ai 
dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per motivi di servizio; 
 
6) FRINGE-BENEFIT: Il servizio rilascia le tabelle utili per la determinazione del fringe-
benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei 
veicoli aziendali ad uso promiscuo assegnati per esigenze di lavoro e per esigenze private;  
 

http://www.aci.it/
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7) VERIFICA L’EURO. Il servizio consente la verifica del codice EURO, attribuita dal 
costruttore a un veicolo (convenzionalmente indicato come Euro 0, Euro 1, Euro 2, ecc.), 
relativo alla normativa CEE sulle emissioni inquinanti; 
 
8) DISTANZE CHILOMETRICHE. Il servizio consente di calcolare on-line la distanza che 
intercorre fra due comuni italiani, e da o per uno degli aeroporti civili in Italia. 
ACI ha sviluppato già da diversi anni le funzionalità volte all’introduzione del pagamento 
elettronico. In particolare, consente il pagamento on-line delle transazioni che possono essere 
eseguite via Internet: Visure Net (visura telematica delle risultanze degli archivi del PRA) e, 
per le regioni convenzionate con ACI per i servizi Tasse automobilistiche, BolloNet 
(Pagamento del bollo auto). Il bollo auto può essere pagato nelle regioni convenzionate con 
carta di credito anche tramite telefono (servizio Telebollo). 
 
9) SCADENZIARIO PATENTE. Il servizio è direttamente raggiungibile dall’home page del 
sito dell’Automobile Club Cuneo, è completamente gratuito e riguarda la notifica della 
prossima scadenza della patente ai soggetti che hanno comunicato i loro dati a mezzo della 
modulistica on line. 
 
 
PROTOCOLLO INFORMATICO, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E 
INTEROPERABILITA’ 
 
L’Automobile Club Cuneo dispone di una procedura di Protocollo Informatico: è difatti una 
AOO, con un unico registro di protocollo. 
E’ attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): automobileclubcuneo@pec.aci.it 
L’indirizzo PEC è pubblicato sul sito web e sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 
consultabile in internet. 
 
L’operazione di ristrutturazione dei locali di piazza Europa, inaugurata come nuova sede nel 
2006, è stata ritenuta di importanza strategica fondamentale. In primo luogo per la 
potenzialità della location, situata appunto nel cuore della città in uno dei maggiori punti di 
passaggio. In secondo luogo per la stessa operazione di ristrutturazione, operata con criteri di 
innovazione tecnologica all’avanguardia e nel rispetto delle utenze deboli (abbattimento delle 
barriere architettoniche) e delle norme relative alla sicurezza dei posti di lavoro: creazione di 
una rete intranet aziendale con server dedicati alla posta elettronica esterna e interna e 
all’accesso a internet in rete, installazione di 2 ascensori per l’accesso ai disabili, installazione 
di un impianto antifurto e di un impianto di videosorveglianza, anche nel rispetto delle norme 
sulla tutela dei dati personali e sensibili custoditi, attribuzione di un indirizzo di posta 
elettronica personalizzato ad ogni dipendente al fine di migliorare l’efficienza, la snellezza 
operativa e la comunicazione interna ed esterna, installazione di una linea telefonica ISDN  a 
multiplo accesso con centralino che instrada le comunicazioni ai numeri interni dei servizi e 
del personale, installazione di un internet point a disposizione per gli associati. 
 
 
Si puntualizza come l’Automobile Club Cuneo, che ritiene di importanza fondamentale 
l’investimento nell’innovazione tecnologica al fine del miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza dei servizi all’utenza, ha continuato ad investire negli anni nelle attrezzature e 
strutture informatiche, anche per adeguarsi alle norme in materia. 
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Si ritiene che l’Ente sia dotato di una buona struttura patrimoniale-economica atta a 
consentirgli di affrontare sia gli investimenti necessari per un sempre miglioramento ed 
ampliamento dei servizi alla collettività, sia il previsto peggioramento della situazione 
economica, come già dimostrato negli anni passati, caratterizzati da una crisi che ha investito 
in particolar modo il settore dell’auto, motore e centro dell’attività svolta.  
 
4.2.3  Risorse umane 
 
Per quanto attiene le risorse umane, pur trattandosi di una struttura di modeste dimensioni le 
professionalità presenti costituiscono l’elemento caratterizzante. Il contributo delle risorse 
umane è fondamentale per lo sviluppo della nostra organizzazione e il capitale umano 
rappresenta il punto di forza principale. 
Nella seconda parte dell’anno 2010 per identificare, misurare e monitorare il proprio 
patrimonio di competenze e professionalità, l’Automobile Club Cuneo ha maturato un sistema 
di mappatura e valutazione delle competenze del personale. Tale monitoraggio ha evidenziato 
un elevato livello di capacità professionale delle risorse umane presenti (sono state esclusi i 
due dipendenti in posizione di comando presso altre amministrazioni). 
 

 
Genere ed età per categoria personale dipendente a tempo indeterminato - anno 2010 

 
AREA DI 

INQUADRAMENTO 
GENERE 

 
ETA’  ANNI DI ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
MATURATA 

 M F   

1 B  1  
45 17 

1 B  1 58 16 

1 C 1  38 16 

1 C  1 40 12 

1 C  1 48 26 

1 C  1 53 36 

 
Per quanto attiene il rispetto dei principi di pari opportunità fra uomini e donne all’interno 
dell’Ente essi sono pienamente rispettati anche in forza alla presenza di personale in maggior 
numero di sesso femminile. 
 
 
4.2.4  Salute finanziaria 
 
Per quanto riguarda la salute finanziaria ed economica si riportano di seguito le tabelle già 
inserite nell’art. 5. Per quanto riguarda l’esercizio 2010 allo stato si ritiene che il bilancio 
chiuderà in utile. Come si evince da dette tabelle, in cui vi è un raffronto fra gli anni 2008 e 
2009, l’Automobile Club Cuneo gode di un buon equilibrio economico, finanziario e 
patrimoniale. 
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5.  OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Gli obiettivi strategici sono definiti in coerenza con il mandato istituzionale e la missione 
dell’Automobile Club Cuneo e della Federazione ACI. Essi sono definiti nel piano che segue. 
Per quanto riguarda le risorse finanziarie a supporto degli obiettivi indicati si specifica che 
esse trovano capienza nei singoli budget annuali approvati dagli organi dell’Ente. 
 Piano della Performance integrato con gli obiettivi strategici e gli indicatori di risultato 
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Il Club Assistenza agli utenti 
della strada 

Turismo, tempo 
libero e sport 

RISULTATI ATTESI 

Educazione e 
sicurezza 
stradale 

PRESIDIO DEI MOLTEPLICI VERSANTI DELLA MOBILITA’ E 
DEL TEMPO LIBERO E DIFFUSIONE DI UNA NUOVA 

CULTURA DELL’AUTOMOBILE 

Riduzione incidentalità 
stradale – 

Miglioramento della 
salute pubblica – 

riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione di 
prodotti e servizi 

offerti – miglioramento 
dei servizi 

Maggiore diffusione 
dell’attivita’ sportiva – 

ampliamento della cultura 
turistica – miglioramento del 

benessere psico-fisico della 
collettivita’ e arricchimento 
culturale del tempo libero 

Area gestionale 
ordinaria 

Maggiore accessibilità 
ai servizi  connessi 
all’utilizzo dei veicoli. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

- Rafforzamento del 
ruolo istituzionale nel 
campo della 
sicurezza stradale. 

Indicatore: riduzione 
incidentalità stradale 

1 - Sviluppo attività 
associativa 
2 - Apertura nuove 
delegazioni sul territorio 

Indicatore 1 :incremento 
 della compagine 
associativa 
Indicatore 2: numero 
nuovi punti ACI attivati 

1 - Ampliamento 
manifestazione ACIgolf 
2 - Incremento servizi 
turistici ai soci 

Aumento delle ore di 
apertura al pubblico 
degli sportelli operativi

Indicatore: Relazione 
del Direttore 

Indicatore 1: incremento 
continuo numero partecipanti 
Indicatore 2: numero dei 
contatti sul sito internet

Adozione di un nuovo modello 
contabile di tipo “economico-
patrimoniale” puro per 
ottimizzare gli attuali processi 
amministrativi e migliorare le 
funzioni di controllo di gestione. 
Semplificazione 

Indicatore: numero di ore di 
formazione del personale 
interessato 
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6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI 
OPERATIVI 

 
Si premette ad ogni modo che, come già detto, essendo l’Automobile Club Cuneo un ente a 
struttura semplice, il responsabile di tutti i progetti è il Direttore il quale è l’unico che ha il 
potere di spesa e di gestione delle risorse sia umane che finanziarie destinate ai vari progetti 
come da budget a lui assegnato annualmente. 
 
Nel mese di ottobre, il Consiglio Generale dell’ACI, sulla base delle Direttive generali 
deliberate dall’Assemblea nel mese di aprile, ha approvato il documento “Piani e programmi 
di attività dell’Ente per l’anno 2011” che ha definito il portafoglio di obiettivi operativi di 
Federazione (Allegato A). 
 
Parallelamente, nello stesso mese di ottobre il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Cuneo ha approvato il Piano delle attività dell’Ente che comprende gli obiettivi operativi di 
Federazione derivanti dal sopra citato Piano di attività dell’Automobile Club d’Italia e 
ulteriori obiettivi operativi volti a soddisfare le specifiche esigenze locali. Tale documento, 
realizzato per l’anno 2011 secondo le metodologie di pianificazione al momento vigenti  e 
deliberato dal Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2010, per completezza di esposizione è 
riportato in allegato al presente piano - Allegato B. 
 
Il portafoglio dei progetti e delle attività dell’Ente è stato successivamente trasmesso, per il 
tramite del Direttore Regionale - che nell’esercizio del proprio ruolo di coordinamento ha 
provveduto a raccogliere la documentazione degli AC di competenza ed a corredarla da 
propria relazione - all’Automobile Club d’Italia ed è stato sottoposto al Comitato Esecutivo 
dell’Ente, per la prescritta verifica di coerenza rispetto alle linee di indirizzo della 
Federazione. 
 
Contemporaneamente all’approvazione del piano delle attività 2011, quale ulteriore momento 
di coerenza tra il ciclo di pianificazione strategica e quello economico-finanziario, il 
Consiglio Direttivo, sempre nella seduta del 27 ottobre 2010, ha approvato il budget annuale  
dell’Ente per l’anno 2011.  
 
A conclusione del ciclo di performance come sopra descritto, vengono evidenziati gli obiettivi 
di performance organizzativa dell’Ente per l’anno 2011. - Allegato C – 
 
Detti obiettivi tengono conto della più generale pianificazione attivata a livello di Federazione 
ACI e ripropongono, quindi, sotto il profilo della performance organizzativa dell’AC, gli 
obiettivi individuali legati alle progettualità di interesse generale attribuite dall’ACI stesso al 
Direttore del sodalizio. 
 
Come sintetizzato nella tavola che segue, gli obiettivi operativi che discendono da quelli 
strategici e che coinvolgono come piano temporale l’anno 2011 sono i seguenti.  
 
Piano operativo 1.1 - Progetto ACI in giro 
 
Il presente progetto si propone di implementare e sviluppare le attività di promozione dei 
servizi offerti dall’Ente, con particolare riferimento al settore del turismo e mobilità.  
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Iniziativa dalla forte valenza sociale, ha ottenuto un grande successo ed un riscontro 
estremamente positivo presso altri Automobile Club. Dopo la prima fase di sperimentazione il 
progetto ha visto nel 2010 l’attivazione dell’iniziativa in 15 province. Il 2011 vedrà la 
prosecuzione di questo impegno, anche attraverso la predisposizione di nuovo materiale 
informativo e promozionale secondo un modello che punta a forme di coinvolgimento ed 
integrazione con gli Automobile Club interessati. E’ prevista la stampa di un pieghevole, con 
periodicità quadrimestrale, sul quale sarà pubblicato “L’itinerario preferito”.  
Nell’ambito di proprie iniziative di promozione del territorio e del turismo automobilistico, 
verranno realizzati itinerari turistici e/o proposte week-end, segnalazioni di manifestazioni 
fieristiche, descrizione e comunicazione di punti di interesse naturalistico, artistico e culturale 
presenti sul territorio o eventi speciali, con condizioni economiche agevolate per tutti i soci. 
Le finalità sono: 
- la promozione, la diffusione e il sostegno del turismo automobilistico interno, anche 
attraverso attività di supporto specialistico e di assistenza alle competenti autorità locali; 
 - la realizzazione e promozione di specifici pacchetti di informazione e di assistenza intesi a 
valorizzare la conoscenza di località minori e a incrementare i relativi flussi turistici; 
La realizzazione di questo progetto non prevede un ritorno economico immediato, ma in una 
prospettiva di medio – lungo termine potrà determinare un ritorno economico importante 
attraverso l’incremento della compagine associativa. Per la sua realizzazione sono stati 
destinati 1.000,00 del Budget 2011 - Allegato B3. 
 
Piano operativo 1.2 - Progetto “La giornata del cittadino” 

Questo progetto prevede l‘adesione dell’Automobile Club Cuneo al progetto “ La Giornata 
del cittadino”.  Il progetto è da valutare soprattutto in termini di impegno per la valorizzazione 
dell’immagine dell’Ente, che consolida in tal modo la sua posizione di avanguardia tra 
amministrazioni di analoga dimensione. In coerenza alle indicazioni normative relative 
all’organizzazione dei tempi delle Città espresse dalla Legge 53/2000, il Comune di Cuneo ha 
deciso di intervenire nel coordinamento degli orari attraverso il progetto “Cuneo a ritmo del 
suo tempo”. Il progetto nasce con lo scopo di aiutare i cittadini ad affrontare i quotidiani 
problemi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di migliorare la qualità della vita 
creando condizioni di maggiore uguaglianza fra tutte le persone, donne e uomini.  

In questo contesto, e per dare un esempio positivo, l’Ente ha deciso di aderire al progetto 
sperimentale del Comune della “Giornata del Cittadino”, attraverso l’apertura degli sportelli 
per il pubblico con orario continuato dalle ore 8 alle ore 17,30 nella giornata del martedì. 
L’Ente ritiene infatti fondamentale un impegno diretto per migliorare la qualità dei servizi resi 
per rispondere alle richieste di efficienza e rapidità nel soddisfare i bisogni dei cittadini e per 
questo ha dedicato una giornata intera ai cittadini con apertura degli uffici in orario 
continuato. 

Tra gli obiettivi prioritari del progetto è altresì previsto il potenziamento dei servizi ad utilità 
sociale resi dalle strutture dell’Ente, in coerenza con gli obiettivi strategici di potenziamento 
della compagine associativa. 
 
Tale progetto non richiede maggiori esborsi finanziari ma esclusivamente l’impegno del 
personale assegnato – Allegato B4. 
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Il Club Assistenza agli utenti 
della strada 

Turismo, tempo 
libero e sport 

RISULTATI ATTESI 

Educazione e 
sicurezza 
stradale 

PRESIDIO DEI MOLTEPLICI VERSANTI DELLA MOBILITA’ E 
DEL TEMPO LIBERO E DIFFUSIONE DI UNA NUOVA 

CULTURA DELL’AUTOMOBILE 

Riduzione incidentalità 
stradale – 

Miglioramento della 
salute pubblica – 

riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione di 
prodotti e servizi 

offerti – miglioramento 
dei servizi 

Maggiore diffusione 
dell’attivita’ sportiva – 

ampliamento della cultura 
turistica – miglioramento del 

benessere psico-fisico della 
collettivita’ e arricchimento 
culturale del tempo libero 

Area gestionale 
ordinaria 

Maggiore accessibilità 
ai servizi  connessi 
all’utilizzo dei veicoli. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

- Rafforzamento del 
ruolo istituzionale nel 
campo della 
sicurezza stradale. 

Indicatore: riduzione 
incidentalità stradale 

1 - Sviluppo attività 
associativa 
2 - Apertura nuove 
delegazioni sul territorio 

1 - Ampliamento 
manifestazione ACIgolf 
2 - Incremento servizi 
turistici ai soci 

Aumento delle ore di 
apertura al pubblico 
degli sportelli operativi

Indicatore: Relazione 
del Direttore 

Indicatore 1 :incremento 
 della compagine 
associativa 
Indicatore 2: numero 
nuovi punti ACI attivati 

Indicatore 1: incremento 
continuo numero partecipanti 
Indicatore 2: numero dei 
contatti sul sito internet

Adozione di un nuovo modello 
contabile di tipo “economico-
patrimoniale” puro per 
ottimizzare gli attuali processi 
amministrativi e migliorare le 
funzioni di controllo di gestione. 
Semplificazione 

Indicatore: numero di ore di 
formazione del personale 
interessato 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Piano operativo 1.1 
Responsabile Direttore 

Progetto: ACI in giro 
Indicatore: n. di contatti sul 
sito internet 

Piano operativo 1.2 
Responsabile Direttore
Progetto: La Giornata 
del cittadino 
Indicatore: % di 
incremento di ore di 
apertura di sportello al 
pubblico (Relazione del 
Direttore) 
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6.1 OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRETTORE: 

 
Si specifica che gli obiettivi operativi sopra indicati coincidono con quelli assegnati al 
Direttore dell’Automobile Club Cuneo dagli organi di indirizzo politico-amministrativo per 
l’anno 2011, in particolare: 
 
- Piano operativo 1.1 - Progetto ACI in giro 
 
- Piano operativo 1.2 - Progetto “La giornata del cittadino” 
 
Il dettaglio degli stessi è illustrato negli allegati tecnici del presente piano. 
Si specifica altresì che con nota della Segreteria Generale dell’ACI prot. n. 61/11 del 20 
gennaio 2011 è stato segnalato che i Direttori degli Automobile Club saranno destinatari di 
obiettivi di performance individuale legati esclusivamente alle progettualità ed alle finalità di 
federazione, in conformità ai piani ed ai programmi di attività deliberati dagli organi 
dell’Automobile Club d’Italia stesso, (Allegato F) con esclusione quindi di quelli riferibili a 
progetti/attività locali, i quali potranno eventualmente trovare spazio già per il corrente anno, 
secondo l’autonoma valutazione di ogni singolo Automobile Club, tra gli obiettivi di 
performance organizzativa di Ente così come evidenziati in questo piano della performance 
dell’Automobile Club Cuneo. 
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7.  IL PROCESSO SEGUITO e LE AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO DEL   CICLO DI GESTIONE DELLE 
PERFORMANCE 

 
 

7.1 FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE 
DEL PIANO 

 
 
Il presente piano è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito nel mese di novembre 2010 
composto dal Presidente, dal Direttore e dai Responsabili degli Uffici di sede, il quale, dati i 
tempi ristretti, ha lavorato assiduamente, in modo separato ma integrato, definendo ognuno gli 
ambiti di propria competenza. Al termine è stato costituito un tavolo di lavoro congiunto ove 
si è realizzato l’esame degli elaborati svolti e la loro sintesi nel documento presente, che è poi 
stato in seguito adeguato alle modalità e linee guida dettate dal “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance dell’Automobile Club Cuneo” nel frattempo adottato  con 
delibera presidenziale a fine dicembre 2010. 
 
Si precisa che il presente progetto è stato redatto tenendo conto degli indirizzi strategici, degli 
orientamenti e di quanto già deliberato dagli organi politici-amministrativi dell’Automobile 
Club Cuneo e seguendo le line guida e lo schema dettato dalla Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche con la Delibera n. 
112/2010.  
 
 
 

FASE DEL PROCESSO 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Costituzione Gruppo di lavoro 
e avvio progetto 

6 X            

Analisi del contesto esterno 
ed interno 

6 x x           

Definizione degli obiettivi 
strategici e delle strategie 

10 x X           

Definizione degli obiettivi e 
dei piani operativi 

3 X            

 
 
 

7.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA E DI BILANCIO  

 
Il piano della performance è stato adottato in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio 
Direttivo dell’Automobile Club Cuneo nel corso dell’anno. La redazione del Budget 2011  
stesso è stata fatta tenendo conto di quanto deliberato da questo organo e in conformità alle 
direttive politiche e progettuali da questo emanate, pertanto è pienamente assicurato il 
collegamento tra gli obiettivi strategici ed operativi e le risorse economiche-finanziarie ad essi 
destinati, con la massima attenzione anche al mantenimento dell’equilibrio di bilancio 
dell’Ente. 
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OBIETTIVI OPERATIVI CONTO DI BUDGET 

Piano Operativo 1.1 
ACI in giro 

CP.01.02.0045 

Piano Operativo 1.2 
Progetto la Giornata del 

Cittadino 
Assegnate solo risorse umane 

 
 
 

7.3 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 
DELLE PERFORMANCE  

 
Al fine di assicurare il monitoraggio e il conseguente miglioramento del ciclo di gestione 
della performance viene applicato quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance dell’Automobile Club Cuneo adottato con delibera presidenziale del 31 
dicembre 2010. 
 
In sintesi si opererà nel seguente modo: 
 
L’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Automobile Club 
Cuneo è svolta dall’Organismo Indipendente di Valutazione  e dalla struttura tecnica permanente 
dell’ACI, nominato con delibera presidenziale dello scorso 17 dicembre 2010.  L’attività da esso 
svolta si riferisce alla misurazione in corso d’anno e alla valutazione finale del grado di 
raggiungimento degli obiettivi dell’Automobile Club, così come definiti dal Consiglio 
Direttivo sulla base del processo di pianificazione locale.  
Il monitoraggio della performance organizzativa è effettuata con cadenza trimestrale 
avvalendosi di apposita modulistica predisposta a cura del Direttore e trasmessa all’OIV per il 
tramite della Direzione Centrale Pianificazione e Coordinamento.  
A tal fine il Direttore predispone apposite schede in cui vengono riportati i target rilevati per 
ciascun obiettivo ed evidenziata la differenza rispetto al target obiettivo.  
Da tale differenza emerge la percentuale di conseguimento dell’obiettivo che, ponderata 
rispetto al peso dello stesso, determina il punteggio parziale assegnato al singolo obiettivo. La 
somma dei punteggi parziali così ottenuti da ogni singolo obiettivo, determina il livello di 
performance organizzativa raggiunto.  
Per quanto attiene le progettualità locali, il loro monitoraggio è effettuato dall’OIV sempre 
con cadenza trimestrale, avvalendosi di apposita modulistica predisposta a cura del Direttore 
e trasmessa all’OIV per il tramite della Direzione a Direzione Centrale Pianificazione e 
Coordinamento. 
Il processo di misurazione e valutazione finale della performance organizzativa si conclude 
entro la prima metà del mese di maggio dell’anno successivo.  
A conclusione di tale processo l’OIV effettua la valutazione finale sulla performance 
organizzativa dell’Ente, sulla base di apposita scheda e predisponendo successiva relazione. A 
tal fine l’OIV acquisisce un adeguato flusso informativo da parte del Direttore 
dell’Automobile Club.  
Entro la prima decade di giugno dell’anno successivo, al fine della preventiva validazione, 
all’OIV viene inoltre trasmessa dall’Ente la Relazione sulla Performance, che evidenzia a 
consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati e alle risorse, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.  



 
Entro il 30 giugno l’Ente presenta al Consiglio Direttivo la Relazione sulla Performance validata 
dall’OIV che contiene la valutazione finale sulla performance organizzativa di Ente effettuata dal 
medesimo OIV.  
Sulla base delle misurazioni in corso d’anno, l’OIV, ove ravvisi scostamenti o impossibilità di 
realizzazione degli obiettivi strategici definiti a livello di Ente, fornisce tempestiva 
segnalazione al Presidente, il quale ne informa il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club, e 
al Direttore, con indicazione di eventuali interventi e misure utili a correggere gli scostamenti 
rilevati.  
 
In quest’ultimo caso è chiaro che l’Automobile Club Cuneo porrà in essere tutto quanto è 
necessario per analizzare le cause degli scostamenti e mettere in atto le procedure utili atte a 
correggere le distorsioni e gli scostamenti rilevati attuando il cosiddetto ciclo PCDA.  
Il ciclo di PDCA o Deming Cycle è un modello studiato per il miglioramento continuo della 
qualità in un'ottica a lungo raggio. Serve per promuovere una cultura della qualità che è tesa 
al miglioramento continuo dei processi e all’utilizzo ottimale delle risorse. Questo strumento 
parte dall’assunto che per il raggiungimento del massimo della qualità è necessaria la costante 
interazione tra ricerca, progettazione, test, produzione e vendita. Per migliorare la qualità e 
soddisfare il cliente, le quattro fasi devono ruotare costantemente, tenendo come criterio 
principale la qualità. 
La sequenza logica dei quattro punti ripetuti per un miglioramento continuo è la seguente: 

• P - Plan. Pianificazione.  
• D - Do. Esecuzione del programma, dapprima in contesti circoscritti.  
• C - Check. Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei feedback.  
• A - Act. Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo.  
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6°) – Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente
 
 
Nel quadro delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, gli organi di indirizzo 
politico-amministrativo sono chiamati ad adottare, ai sensi dell’art.15 dello 
stesso decreto, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici delle attività 
dell’Ente. 
 
Tali direttive costituiscono il quadro di riferimento generale entro il quale l’Ente 
dovrà collocare la redazione del proprio documento di programmazione 
triennale, denominato “Piano della Performance”, previsto dagli artt. 10 e 15 del 
decreto legislativo medesimo, da adottare annualmente a partire dall’esercizio 
2011. 
 
Allo scopo di ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni in parola, si 
sottopone all’approvazione dell’Assemblea dell’Ente il seguente documento che 
reca, in forma sintetica, le direttive generali contenenti le priorità strategiche 
riferite ad un arco temporale triennale e declinate in relazione a diverse aree di 
intervento cui dovrà essere orientata l’azione dell’Ente a partire dall’anno 2011. 
 
Priorità 1 – sviluppo attività associativa 
 
Aree di intervento: 
 

 Incremento della compagine associativa nazionale, attraverso la 
prosecuzione ed il rafforzamento delle iniziative centrali di 
riqualificazione e di riposizionamento della tessera associativa e lo 
sviluppo di coerenti azioni locali, anche a supporto e di natura 
implementativa, da parte degli Automobile Club. 

 
 Qualificazione dell’apporto della rete distributiva della Federazione, 

anche attraverso adeguate iniziative di coinvolgimento, assistenza e 
supporto specialistico alle attività di promozione e di diffusione della 
tessera associativa e di ulteriori servizi ai soci ed agli utenti. 

 
 Sviluppo di specifici “target” associativi di interesse, anche sulla base di 

mirate attività ricognitive dei bisogni espressi, con particolare riferimento 
al settore giovani e ad altri eventuali segmenti da presidiare. 

 
 
Priorità 2 – rafforzamento ruolo e attività istituzionali 
 
Aree di intervento: 
 

 Valorizzazione del primario ruolo istituzionale della Federazione nel 
settore della sicurezza e dell’educazione stradale soprattutto nei 
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confronti dei giovani, secondo metodiche di intervento di reciproca 
integrazione con altre mission dell’Ente. 

 
 Sviluppo della valenza etico-sociale dell’azione e del ruolo della 

Federazione, in coerenza con la sua natura pubblica, attraverso la 
predisposizione di politiche, servizi ed attività rivolti alla soddisfazione dei 
bisogni di categorie di utenti deboli, alla tutela ambientale, allo sviluppo 
della cultura di una mobilità consapevole ed eco-sostenibile ed allo 
studio delle relative tematiche. 

 
 Rafforzamento del ruolo di efficiente ed avanzata pubblica 

amministrazione preposta al settore dell’automobilismo e della mobilità e 
di interlocutore qualificato delle amministrazioni centrali e locali e di altri 
referenti istituzionali nelle materie di competenza, anche attraverso la 
prosecuzione e lo sviluppo degli accordi in essere e la ricerca di nuovi 
ambiti di collaborazione e/o cooperazione. 

 
 Ulteriore sviluppo delle relazioni internazionali, con l’obiettivo di 

potenziare il ruolo ed il peso rappresentativo della Federazione in ambito 
FIA ed ARC Europe e di incrementare i rapporti di collaborazione con gli 
Automobile Club esteri. 

 
 Potenziamento dell’attività di comunicazione esterna, anche in 

riferimento ai punti precedenti. 
 

 Sviluppo dei compiti propri come Federazione Sportiva Nazionale dello 
sport automobilistico, sia in ambito internazionale che presso il CONI, 
fatto salvo l’esercizio e la gestione del potere sportivo da parte della 
CSAI. 

 
 
 
Priorità 3 – consolidamento servizi delegati 
 
Aree di intervento: 
 

 Potenziamento del presidio del servizio del Pubblico Registro 
Automobilistico, attraverso il mantenimento di elevati standard di qualità, 
l’aggiornamento professionale specialistico del personale e l’introduzione 
– compatibilmente con la normativa di riferimento - di miglioramenti e 
semplificazioni procedurali a beneficio dell’utenza e della P.A., secondo 
logiche indirizzate alla valorizzazione delle funzioni dell’istituto ed alla 
qualità e completezza dei dati. 

 
 Rafforzamento della presenza della Federazione nel settore tasse 

automobilistiche in ambito nazionale, anche mediante il consolidamento 
di un modello di offerta alle Regioni titolari del tributo caratterizzato da 
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requisiti di flessibilità, completezza e personalizzazione dei servizi e delle 
prestazioni. 

 
 Mantenimento degli attuali ambiti di collaborazione con le Province ai fini 

della gestione dei servizi connessi all’imposta provinciale di trascrizione, 
anche mediante il rinnovo delle convenzioni in scadenza sulla base della 
nuova convenzione - tipo definita con l’UPI ed il puntuale presidio dei 
relativi rapporti in un’ottica di costante attenzione alla customer care. 

 
 
 
Priorità 4 – ottimizzazione organizzativa 
 
Aree di intervento: 

 
 Ottimizzazione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure 

amministrativo-contabili, anche attraverso la piena entrata a regime 
nell’ambito della Federazione del nuovo sistema di contabilità di tipo 
economico-patrimoniale. 

 
 Valorizzazione delle risorse e delle professionalità interne, anche 

mediante processi di formazione permanente del personale ed il 
miglioramento della comunicazione interna e dei livelli di benessere 
organizzativo. 

 
 Ottimizzazione dei procedimenti interni e della qualità dei servizi resi 

attraverso processi di costante innovazione tecnologica ed informatica. 
 

 Miglioramento dei livelli di integrazione e di raccordo interfunzionale tra 
le articolazioni centrali e periferiche della Federazione e le strutture 
collegate, nel quadro del nuovo sistema della governance. 
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PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ 

DELL’AUTOMOBILE CLUB CUNEO 

     ANNO 2011 

Programma di attività 

Il presente documento é redatto in conformità dell’art. 13 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, approvato dal Ministero delle Attività Produttive in 
data 17/10/02 con nota n. 1411622  e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 5/12/02 , sulla 
scorta degli indirizzi politici e strategici determinati dal Consiglio Direttivo dell’Ente 
in questo e negli esercizi precedenti ed in stretto contatto ed armonia con il Presidente, 
così come nella gestione ove spesso gli aspetti gestionali coinvolgono le strategie e le 
politiche dell’Ente. 

Va specificato che l’Automobile Club Cuneo va definito a struttura semplice. 

L’Automobile Club Cuneo, in linea con i criteri informatori della Federazione 
ACI, si propone di rafforzare il ruolo centrale di rappresentanza degli automobilisti e 
dei loro diritti e interessi, la propria funzione di Federazione sportiva nazionale dello 
sport dell’automobile, nonchè la capacità di porsi in maniera competitiva sul mercato 
ed offrire servizi sempre più efficienti. 

 

Finalità e obiettivi  
 

Il Regolamento di Organizzazione dell’Ente prevede che gli Organi 
stabiliscano annualmente gli indirizzi generali delle principali attività degli uffici, in 
coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli Organi in materia sia di servizi delegati che di 
attività istituzionali.  

Nel presente documento non viene evidenziata la programmazione relativa alle 
attività ordinarie e strumentali nell’ambito della gestione ma vengono illustrati in 
maniera sintetica  i 2 progetti previsti per il 2011, ovvero di quelle iniziative  che 
rientrando nella sfera decisionale della struttura, permettono all’Ente di sviluppare 
attività e servizi esistenti. 

L’attività di definizione dei Piani e Programmi tiene conto della c.d. “Riforma 
Brunetta” , che esprime la volontà del Governo di agire profondamente nella realtà 
delle Pubbliche Amministrazioni a partire dalla programmazione delle attività per poi 
arrivare alla valutazione di ciascuna amministrazione, rivedendo il sistema premiante 
dei dirigenti e del personale tutto. 
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Le proposte progettuali sono finalizzate, compatibilmente con gli equilibri di 
bilancio, al raggiungimento di obiettivi di efficienza  e di ampliamento dei servizi 
offerti alla collettività, in piena aderenza al ruolo istituzionale dell’Ente.  

 

Progetti 

Con riferimento alla pianificazione delle attività  per l’anno 2011 , il primo 
progetto illustrato nella scheda allegata (vedi allegato n. 1),   riguarda l’adesione 
dell’Automobile Club Cuneo al progetto “ACINGIRO”. 

Il progetto si propone di implementare e sviluppare le attività di promozione 
dei servizi offerti dall’Ente, con particolare riferimento al settore del turismo e 
mobilità. 

Iniziativa dalla forte valenza sociale, ha ottenuto un grande successo ed un 
riscontro estremamente positivo presso altri Automobile Club. Dopo la prima fase di 
sperimentazione il progetto ha visto nel 2010 l’attivazione dell’iniziativa in 15 
province. Il 2011 vedrà la prosecuzione di questo impegno, anche attraverso la 
predisposizione di nuovo materiale informativo e promozionale secondo un modello 
che punta a forme di coinvolgimento ed integrazione con gli Automobile Club 
interessati. E’ prevista la stampa di un pieghevole, con periodicità quadrimestrale, sul 
quale sarà pubblicato “L’itinerario preferito”.  

Nell’ambito di proprie iniziative di promozione del territorio e del turismo 
automobilistico, l’Automobile Club Cuneo realizzerà e pubblicherà sul proprio sito 
internet itinerari turistici e/o proposte week-end, segnalazioni di manifestazioni 
fieristiche, descrizione e comunicazione di punti di interesse naturalistico, artistico e 
culturale presenti sul territorio o eventi speciali a condizioni economiche agevolate per 
tutti i soci. 

In tale contesto, l’obiettivo prioritario è quello di portare avanti nel modo 
migliore e in piena collaborazione con gli altri Automobile Club gli obiettivi prefissati 
anche in termini di incremento associativo.  

Il secondo progetto (vedi allegato n. 1 bis) prevede l ‘adesione 
dell’Automobile Club Cuneo al progetto “ La Giornata del cittadino”. 

Il progetto è da valutare soprattutto in termini di impegno per la valorizzazione 
dell’immagine dell’Ente, che consolida in tal modo la sua posizione di avanguardia tra 
amministrazioni di analoga dimensione. 

In coerenza alle indicazioni normative relative all’organizzazione dei tempi 
delle Città espresse dalla Legge 53/2000, il Comune di Cuneo ha deciso di intervenire 
nel coordinamento degli orari attraverso il progetto “Cuneo a ritmo del suo tempo”. Il 
progetto nasce con lo scopo di aiutare i cittadini ad affrontare i quotidiani problemi di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di migliorare la qualità della vita creando 
condizioni di maggiore uguaglianza fra tutte le persone, donne e uomini.  



In questo contesto, e per dare un esempio positivo, l’Ente ha deciso di aderire al 
progetto sperimentale del Comune della “Giornata del Cittadino”, attraverso l’apertura 
degli sportelli per il pubblico con orario continuato dalle ore 8 alle ore 17,30 nella 
giornata del martedì. L’Ente ritiene infatti fondamentale un impegno diretto per 
migliorare la qualità dei servizi resi per rispondere alle richieste di efficienza e rapidità 
nel soddisfare i bisogni dei cittadini e per questo ha dedicato una giornata intera ai 
cittadini con apertura degli uffici in orario continuato. 

Tra gli obiettivi prioritari del progetto è altresì previsto il potenziamento dei 
servizi ad utilità sociale resi dalle strutture dell’Ente, in coerenza con gli obiettivi 
strategici di potenziamento della compagine associativa. 

Nel corso dell’anno è altresì in progetto di proseguire l’attività propedeutica per 
la realizzazione di  un mini impianto di “Guida sicura” in accordo con le istituzioni 
locali e con l’intervento di imprenditori privati. La finalità è quella di fornire un 
servizio qualificato per combattere attivamente il fenomeno del proliferare degli 
incidenti mortali dovuti all’imperizia dei guidatori, soprattutto  giovani, che permetta 
quindi di prevenire ogni possibile comportamento anomalo dell’auto ed ogni 
situazione potenzialmente pericolosa. 

 

Risorse finanziarie e umane 
 

I progetti descritti nelle schede allegate e rientranti nel requisito della 
particolare rilevanza evidenziano, come prescritto dall’art. 4, lettera c) del vigente 
Regolamento di Organizzazione, l’utilizzo  del personale assegnato, ponendo la dovuta 
attenzione agli equilibri di Bilancio (art. 4 del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità). 

 Il personale costituisce la risorsa fondamentale per il successo delle attività 
ordinarie e straordinarie programmate. Il numero dei dipendenti in forza non è 
sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi fin qui descritti, è perciò 
fondamentale confermare gli incarichi alla società di servizi che assicura, in un 
mercato altalenante come quello automobilistico, quella economicità, fluidità ed 
elasticità gestionale necessaria. 

Nella speranza di aver fornito elementi sufficienti, si sottopone il presente 
Piano Generale delle Attività al Consiglio Direttivo dell’Ente. 

Cuneo, 23 settembre 2010 

 

           IL DIRETTORE  

           Dott. Giuseppe De Masi 
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a PRIORITA' POLITICA                                                                              LOCALE

SCHEDA PROGETTO

Denominazione progetto                ACI in giro Anno    2011

Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi                                                         
Itinerari turistici per i Soci 
Risultati da conseguire                                                                                                             
Incremento Servizi Turistici ai Soci
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a PRIORITA' POLITICA                                                                              LOCALE

AREA STRATEGICA                  IL CLUB
OUTCOME   Ampliamento della cultura turistica, 
arricchimento culturale del tempo libero

INDICATORI DI OUTCOME NUMERO DEI CONTATTI 
SU SITO WEB DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)           IL CLUB                                                                                      

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE UFFICIO SOCI

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE  STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE DELLA PROVINCIA

DURATA                                           2011

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO 
FONTI PER LA 
MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE 

TARGET 
 I ANNO

TARGET
 II ANNO

TARGET
 III ANNO

N° CONTATTI SUL SITO WEB DELL'ENTE Report ACI Informatica 50 contatti

BUDGET PROGETTO

BUDGET ECONOMICO

COSTI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

Spese per acquisizione soci e altri servizi 
istituzionali CP.01.02.0045 € 1.000,00

RICAVI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

DISINVESTIMENTI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo
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PRIORITA' POLITICA                                                                              LOCALE

SCHEDA PROGETTO

Denominazione progetto                La Giornata del Cittadino Anno    2011

Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi                                                         
Ampliamento dell'orario di sportello al pubblico 
Risultati da conseguire                                                                                                 Maggiore 
accessibilità ai servizi connessi all'utilizzo dei veicoli
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PRIORITA' POLITICA                                                                              LOCALE

AREA STRATEGICA                  ASSISTENZA AGLI UTENTI DELLA STRADA

OUTCOME   Aumento delle ore di apertura 
al pubblico

INDICATORI DI OUTCOME % di incremento di ore di 
apertura di sportello al 
pubblico (Relazione del 
Direttore)

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)           ASSISTENZA AGLI UTENTI DELLA STRADA                         

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE  

DURATA                                           2011

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO 
FONTI PER LA 
MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE 

TARGET 
 I ANNO

TARGET
 II ANNO

TARGET
 III ANNO

% DI INCREMENTO DI ORE DI APERTURA DI 
SPORTELLO AL PUBBLICO Relazione del Direttore + 3,50%

BUDGET PROGETTO

BUDGET ECONOMICO

COSTI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

SOLO RISORSE UMANE

RICAVI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

DISINVESTIMENTI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo



SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO ANNO 2011
Rimodulata da Delibera Presidenziale n° 543 del 04/10/2011

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' DI FEDERAZIONE PESO 1):
60%

MISSIONE  PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI TARGET ASSEGNATO PESO 

Percentuale di scostamento tra 
il risultato operativo lordo 
(differenza tra valore e costi 
della produzione) dell'esercizio 
2011 rispetto alla media del 
medesimo degli ultimi 3 esercizi

FEDERAZIONE
AREA GESTIONALE 

ORDINARIA
Amministrazione e 

Finanza
% di scostamento > 0 = 10% 10,00%

Incremento della produzione 
associativa 

FEDERAZIONE IL CLUB Promozione associativa
produzione tessere 

2011
Obiettivo n. tessere 

6.956
30,00%

Equilibrio del portafoglio 
associativo

FEDERAZIONE IL CLUB Promozione associativa

composizione % 
della tipologia di 

tessere in 
portafoglio

Gold+Sistema>= 55% 
del portafoglio 
associativo 2011

10,00%
Club<= 4% del 

portafoglio associativo 
2011

Emissione tessere multifunzione FEDERAZIONE IL CLUB Promozione associativa
N. Tessere 

multifunzione 
emesse

Obiettivo n. tessere 
849

15,00%

Ready2Go FEDERAZIONE
EDUCAZIONE E SICUREZZA 

STRADALE
Educazione e sicurezza 

stradale
n° contratti 
acquisiti

n. 1 contratto 25,00%

Tessere FacileSarà FEDERAZIONE IL CLUB Promozione associativa
N. Tessere 

FacileSarà prodotte
Obiettivo n. tessere 

1.468
10,00%

totale  100,00%
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA LEGATI ALLE PROGETTUALITA' LOCALI PESO 2):            

40%
MISSIONE  PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI TARGET ASSEGNATO PESO 

SERVIZI TURISTICI AI SOCI LOCALE IL CLUB ACI In giro
numero di contatti 
sul sito web 
dell'Ente

50 contatti 20,00%

ACCESSIBILITA' AI SERVIZI 
CONNESSI AL'UTILIZZO DEI 
VEICOLI

LOCALE
ASSISTENZA AGLI UTENTI 
DELLA STRADA

LA GIORNATA DEL 
CITTADINO

% di incremento di 
ore di apertura di 
sportello al 
pubblico

+ 3,50% 80,00%

totale 100,00%
TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2)

100,00%



Allegato D 
 

ANALISI SWOT 
 
 
La situazione di contesto (interno ed esterno) nell’ambito della quale agisce Automobile 
Club Cuneo può essere analizzata con la tecnica della swot analysis. Per coerenza, dal 
momento che Automobile Club Cuneo è parte della Federazione e, pertanto, il contesto di 
riferimento è univoco, si ritiene opportuno estendere l’analisi allo scenario di riferimento 
per l’intera Federazione. 
 
contesto esterno - minacce  

 
• Confusione d’immagine tra le attività degli Automobile Club e le attività dei servizi 

delegati dallo Stato ad ACI; 
• Il settore del soccorso stradale è divenuto negli ultimi anni più competitivo; 
• Il servizio del soccorso stradale è divenuto un servizio maturo; 
• Il cliente è oggi più informato e più esigente; 
• Il mercato del soccorso stradale diviene sempre più Business to Business; 
• Le case automobilistiche offrono ai propri clienti  il servizio di soccorso stradale 

valido fino a cinque anni dalla data di acquisto del veicolo;  
• Le imprese concorrenti perseguono una strategia basata sul vantaggio di costo, 

offrendo il servizio di soccorso stradale ad un prezzo inferiore a quello di ACI 
anche se con benefici inferiori; 

• Diminuzione negli ultimi anni delle associazioni ACI;  
• L’innovazione tecnologica nel settore dell’assistenza stradale rischia di sviluppare 

ancora di più il mercato “ Inclusive” con il rischio di marginalizzare gli altri 
operatori; 

• Evoluzione del mercato in chiave internazionale con il rischio di ingresso di nuove 
imprese. 

 
 
 
contesto esterno – opportunità   

 
• Le case costruttrici di auto, le compagnie di assicurazione, la società autostrade, le 

società di assistenza automobilistica si collocano in una diversa configurazione 
della “ Rete del valore”, mentre ACI è unica nel “ Sistema di creazione del valore” 
in cui opera; 

• Lo sviluppo e la diffusione della tecnologia della radio localizzazione satellitare, 
applicata all’auto, determinerà nuove forme di utilizzo e nuove opportunità di 
differenziazione del servizio di soccorso stradale; 

• La moderna tecnologia ICT consente la gestione di un enorme volume di 
informazioni a basso costo abbattendo i vincoli spazio temporali e consentendo la 
creazione di relazioni personalizzate;  

• Ruolo di ACI come garante (autority) della mobilità sicura e sostenibile; 
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contesto interno – punti di forza  

 
• L’Automobile Club Cuneo, tramite la Federazione, possiede dati ed informazioni 

su diversi aspetti dell’automobilismo; 
• La rete dell’Automobile Club Cuneo è capillare sul territorio; 
• Le società del gruppo ACI operano in campi differenti e sotto la governance di 

ACI; 
• ACI ha notevoli margini di recupero di efficienza e di qualità nella propria “ Catena 

del valore”; 
• ACI detiene ancora una quota di mercato relativa elevata in un mercato a crescita 

debole; 
• Il personale di front office dell’Automobile Club Cuneo è mediamente orientato al 

mercato;  
 
 
 
 
contesto interno  - debolezze  

 
• L’offerta associativa non presenta un chiaro vantaggio competitivo;  
• Disomogeneità tra i vari Automobile Club nei servizi offerti sul territorio; 
• L’offerta associativa nella percezione del cliente si identifica prevalentemente con 

il solo soccorso stradale; 
• Segmentazione del mercato associativo non ancora consolidata;  
• strategia di fidelizzazione ancora da sviluppare; 

 



Allegato E

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DELLE RISORSE UMANE

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

INDICATORI VALORE

Età media del personale (anni) 47

Età media dei dirigenti (anni) 40

Tassi di crescità unità di personale negli anni 0%

% dipendenti in possesso di laurea 12,50%

% dirigenti in possesso di laurea 100%

Ore di formazione (media per dipendente) 8

Turnover del personale 0%

Costi di formazione/spese del personale 1,52%

Analisi benessere organizzativo

INDICATORI VALORE

Tasso di assenze 17,40%

Tasso di dimissioni premature 6%

Tasso di richieste di trasferimento 25%

Tasso di infortuni 0,00%

Stipendio medio percepito dai dipendenti 2.100 €

% di personale assunto a tempo indeterminato 100%

Analisi di genere

INDICATORI VALORE

% di dirigenti donne 0%

% di donne rispetto al totale del personale 87,50%

Stipendio medio percepito dal personale donna 2.100 €

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 100%

Età media del personale femminile 49

% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile 14,30%

Ore di formazione femminile 8
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SCHEDA OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATO DA ACI AL DIRETTORE ANNO 2011 RIMODULATI CON NOTA SEDE 
CENTRALE DEL 29/07/2011 - Prot. 0014482/11

Nome: Giuseppe De Masi AUTOMOBILE CLUB CUNEO

Obiettivi individuali Peso % Indicatore Fonte Target

Percentuale di scostamento tra risultato operativo lordo 
(differenza tra valore e costi della produzione) 
dell'esercizio 2011 rispetto alla media del medesimo 
degli ultimi 3 esercizi

10% % di scostamento D.A.F. > 0 = 10%

Incremento della produzione associativa 30% produzione tessere 2011 Data Base Direzione 
Soci Obiettivo n. tessere 6.956

Equilibrio del portafoglio associativo 2011 10%
Composizione % della 
tipologia di tessere in 

portafoglio

Data Base Direzione 
Soci

Gold+Sistema>= 55% del 
portafoglio associativo 2011
Club<= 4% del portafoglio 

associativo 2011

Emissione tessere multifunzione 15% n. tessere multifunzione 
emesse

Data Base Direzione 
Soci Obiettivo n. tessere 849

Ready2go 25% n. contratti acquisiti
Banca Dati D.A.I. dei 
contratti di attivazione 

acquisiti
n. 1 contratti

Tessere Facilesarà 10% n. tessere facilesarà 
prodotte

Data Base 
ACInformatica/SARA Obiettivo n. tessere 1.468

100%



Allegato G

Scheda anagrafica dell’indicatore del progetto “ACI IN GIRO” 
 
  

Nome dell indicatore  
NUMERO DEI CONTATTI SUL SITO WEB 
DELL’ENTE 

 
 

Descrizione dell indicatore  Numero complessivo di visita dell’utenza al sito 
istituzionale dell’Ente 

 
 

Razionale  

Risulta essere il dato più pertinente per misurare 
l’interesse dell’utenza e di conseguenza il 
successo del progetto 

 
 
 
 

Obiettivo (di riferimento)  Incremento servizi turistici ai Soci dell’Ente  
 
 
 
 

Legami con altri indicatori   =====   
 

Data di prima adozione dell 
indicatore  

Il primo utilizzo avverrà con cadenza semestrale  
 
 

Tipo di calcolo/Formula/Formato  
Il dato è costituito da report informatici  - l’unità 
di misura è numeraria pertanto non vi sono 
formule per il calcolo 

 
 
 

Fonte/i dei dati  
ACI Informatica Spa 

 
 

Qualità dei dati  
Attendibile  

 

Frequenza di rilevazione  
Semestrale – non oneroso 

 
 
 
 

Target (valore desiderato)  50 

 
 
 

Processo di sviluppo  Gruppo di lavoro costituito dal Presidente, 
Direttore e il Responsabile dell’ufficio Soci 
dell’Ente 

 
 
 

Responsabile dell indicatore e del 
target se diverso  

Direttore e Responsabile dell’ufficio Soci 
 
 
 
 

Responsabile delle performance 
legate all’indicatore  

Direttore e Responsabile dell’ufficio Soci  

Che cosa sarà fatto?  
Migliorare i contenuti e le informazioni della 
pagina web dedicata al progetto 

 
 
 

Reportistica  Relazione semestrale del Direttore  
 
 
 
 



Test della fattibilità informativa dell’indicatore “NUMERO DEI CONTATTI SUL SITO 
WEB DELL’ENTE” 
 
 

 

Lista degli indicatori da valutare  Indicatore 1  Indicatore n  

Aci Informatica 
Spa 

== 
Responsabile dell alimentazione dati  

Internamente == 
Dato reperibile internamente (I) o esternamente (E) all Ente  

180 gg == 
Periodicità di rilevazione (giorni)  

2 gg == 
Tempestività del dato (giorni)  

No == 
Verificabilità del dato (SI/NO)  

10 == 
Esattezza ex ante del dato (Scala 0 10)  

0 == Manipolabilità expost del dato (Scala 0 10)  

elettronico == 
Supporto informativo (cartaceo o elettronico)  

Data Base Aci 
Informatica Spa 

== 
Applicativo a supporto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test di validazione della qualità dell’indicatore “NUMERO DEI CONTATTI SUL SITO 
WEB DELL’ENTE” 

 
Indicatore 1  Indicatore n  

Attributi degli indicatori (valutazione su scala 0/10)  

10        == 
Chiaro (chiaramente definito)  

10 == 
Contestualizzato  

 

Concreto (misurabile)  
10 == 

Comprensibilità  

10 == 
Assenza di ambiguità circa le sue finalità  

8 == Si riferisce all’obiettivo  

10 == 
Utile e significativo per gli utilizzatori  

Rilevanza  

8 == Attribuibile alle attività chiave  

10 == 
Permette comparazioni nel tempo tra diverse 
organizzazioni, attività e standard  Confrontabilità  

10 == Fattibile a livello finanziario  

10 == Fattibile in termini temporali  Fattibilità  

10 == Fattibilità in termini di sistemi informativi alimentanti  

10 == Rappresenta accuratamente ciò che si sta misurando 
(valido, esente da influenze)  

Affidabilità  
0 == Completa il quadro della situazione integrandosi con altri 

indicatori  
10 == 

Giudizio complessivo  Si basa su dati di qualità 



Test della qualità del target del Progetto ACI in giro – n° 50 contatti sul sito web 
dell’Ente 
 

 

 
 
 
 
 

Strategia  Riteniamo che questo target è allineato con gli obiettivi strategici dell’organizzazione. 

Performance  Questo target è abbastanza ambizioso essendo questo il primo anno di avviamento del 
progetto 

Attenzione  Riteniamo che sia importante per una valutazione del successo del progetto da parte del 
responsabile 

Azione  Questo target stimolerà un’azione pronta al fine del miglioramento del progetto e volta 
all’individuazione delle carenze che potrebbero evidenziarsi 

Costo  L’unico costo in relazione alla reperibilità dei dati è quello in termini di tempo/lavoro 

Abilità  Il Responsabile dell’Ufficio Soci ha la capacità e le conoscenze per raggiungere il target 
Processo  Il processo posto alla base del progetto consente di raggiungere il target assegnato 

La Relazione semestrale del Direttore evidenzierà i progressi in relazione al target 
Feedback  

Inserimento del progetto negli obiettivi di performance qualitativa del Contratto 
Integrativo dei dipendenti dell’Ente Riconoscimento  

Accettazione  Il target è stato comunicato e accettato dal Responsabile e gli addetti al Servizio Soci 

Allo stato attuale non si ritiene che possano derivare comportamenti anomali dall’utilizzo 
di questo target Comportamenti  



Scheda anagrafica dell’indicatore del progetto “La giornata del Cittadino” 
 
  

Nome dell indicatore  
% DI INCREMENTO DI ORE DI APERTURA DI 
SPORTELLO AL PUBBLICO 

 
 

Descrizione dell indicatore  Misurazione in termini percentuali dell’aumento 
dell’accessibilità ai servizi da parte degli utenti 

 
 

Razionale  

Risulta essere il dato più pertinente e attinente al 
progetto per valutarne il successo 

 
 
 
 

Obiettivo (di riferimento)  Maggiore accessibilità ai servizi connessi 
all’utilizzo dei veicoli 

 
 
 
 
 

Legami con altri indicatori   =====   
 

Data di prima adozione 
dell’indicatore  

01/01/2011  
 
 

Tipo di calcolo/Formula/Formato  

Il dato è costituito da un report matematico- il 
dato è espresso in termini percentuali ed è 
calcolato raffrontando l’orario di apertura al 
pubblico dei trimestri del 2011 in rapporto con il 
2010 

 
 
 
 
 

Fonte/i dei dati  
Segreteria e Affari Generali 

 
 

Qualità dei dati  
Attendibile  

 

Frequenza di rilevazione  
Semestrale – non oneroso 

 
 
 
 

Target (valore desiderato)  Incremento percentuale pari al 3,50% rispetto al 
2010 

 
 
 

Processo di sviluppo  Gruppo di lavoro costituito dal Presidente, 
Direttore e il Responsabile dell’ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

 
 
 

Responsabile dell indicatore e del 
target se diverso  

Direttore e Responsabili di tutti gli Uffici 
 
 
 
 

Responsabile delle performance 
legate all’indicatore  

Direttore e Responsabili di tutti gli Uffici  

Che cosa sarà fatto?  
Richiede sinergia e maggiore collaborazione fra 
gli Uffici dell’Ente nonché un maggiore grado di 
responsabilità da parte di tutto il personale 

 
 
 

Reportistica  Relazione semestrale del Direttore 
 
 
 



Test della fattibilità informativa dell’indicatore % DI INCREMENTO DI ORE DI 
APERTURA DI SPORTELLO AL PUBBLICO 
 
 

 

Lista degli indicatori da valutare  Indicatore 1  Indicatore n  

Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

== 
Responsabile dell alimentazione dati  

Internamente == 
Dato reperibile internamente (I) o esternamente (E) all Ente  

180 gg == 
Periodicità di rilevazione (giorni)  

1 gg == 
Tempestività del dato (giorni)  

Sì == 
Verificabilità del dato (SI/NO)  

10 == 
Esattezza ex ante del dato (Scala 0 10)  

0 == Manipolabilità expost del dato (Scala 0 10)  

Elettronico e 
cartaceo 

== 
Supporto informativo (cartaceo o elettronico)  

Programma 
rilevazione 
presenze 

== 
Applicativo a supporto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test di validazione della qualità dell’indicatore % DI INCREMENTO DI ORE DI 
APERTURA DI SPORTELLO AL PUBBLICO 

 
Indicatore 1  Indicatore n  

Attributi degli indicatori (valutazione su scala 0/10)  

10        == 
Chiaro (chiaramente definito)  

10 == 
Contestualizzato  

 

Concreto (misurabile)  
10 == 

Comprensibilità  

10 == 
Assenza di ambiguità circa le sue finalità  

10 == Si riferisce all’obiettivo  

10 == 
Utile e significativo per gli utilizzatori  

Rilevanza  

10 == Attribuibile alle attività chiave  

10 == 
Permette comparazioni nel tempo tra diverse 
organizzazioni, attività e standard  Confrontabilità  

10 == Fattibile a livello finanziario  

10 == Fattibile in termini temporali  Fattibilità  

10 == Fattibilità in termini di sistemi informativi alimentanti  

10 == Rappresenta accuratamente ciò che si sta misurando 
(valido, esente da influenze)  

Affidabilità  
0 == Completa il quadro della situazione integrandosi con altri 

indicatori  
10 == 

Giudizio complessivo  Si basa su dati di qualità  



Test della qualità del target del Progetto  “La giornata del Cittadino” -  3, 50% DI 
INCREMENTO DI ORE DI APERTURA DI SPORTELLO AL PUBBLICO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Strategia  Riteniamo che questo target è allineato con gli obiettivi strategici dell’organizzazione. 

Performance  Questo target è abbastanza ambizioso essendo questo il primo anno di avviamento del 
progetto 

Attenzione  Riteniamo che sia importante per una valutazione del successo del progetto da parte dei 
responsabili 

Azione  Questo target stimolerà un’azione pronta al fine del miglioramento del progetto e volta 
all’individuazione delle carenze che potrebbero evidenziarsi 

Costo  L’unico costo in relazione alla reperibilità dei dati è quello in termini di tempo/lavoro 

Abilità  I Responsabili degli Uffici hanno la capacità e le competenze per raggiungere il target 
Processo  Il processo posto alla base del progetto consente di raggiungere il target assegnato 

La Relazione semestrale del Direttore evidenzierà i progressi in relazione al target 
Feedback  

Inserimento del progetto negli obiettivi di performance qualitativa del Contratto 
Integrativo dei dipendenti dell’Ente Riconoscimento  

Accettazione  Il target è stato comunicato e accettato dai Responsabili e dagli addetti ai Servizi 

Allo stato attuale non si ritiene che possano derivare comportamenti anomali dall’utilizzo 
di questo target Comportamenti  
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